
Privacy

Il Titolare del Tra�amento è:

 “IPSEOASC “De Carolis””, in persona del suo legale rappresentante  Prof. ssa Roberta Galassi, 

con sede legale in  Via S. Paolo Inter Vineas 1 in  Spoleto (PG).

Il Data Protec+on Officer dell'IPSEOASC “De Carolis” di  Spoleto (PG) è:
Nome e cognome:  Ing. Antonio Bove

Studio di consulenza:    OOOOxxxxfifififirrrrmmmm    ssssrrrrllll

Via:  Viale Antonio Ciamarra 259

Ci�à e CAP:  Roma,  00173

Provincia:  RM

Telefono  +39 06 86356274

E-mail: privacy@OXFIRM.it 

PEC:   antonio.bove@ORDINGCE.it  

Sito web:  www.oxfirm.it

Form di conta�o  www.alberghierospoleto.it/WP/

Documen+:
� Contra�o   (link_contra�o) per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del D.P.O., Audit, 

produzione di documen/ e formazione del personale.

� A�o di nomina   (link_nomina_DPO) a responsabile della protezione dei da+ personali

� Comunicazione del nomina+vo del DPO al garante   (link comunicazione_rpd)

� Cookie Policy   (link_pagina Cookie Policy)

� Organigramma funzionale   (link_organigramma)

� Informa+va sul tra�amento dei da+ personali     (link informa+va_privacy_del_sito_web)

(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”

L’IPSEOASC “De Carolis” di  Spoleto (PG) aggiornerà di volta in volta la presente policy della privacy qualora l’is/tuto 

dovesse modificare in termini sostanziali le modalità di tra�amento dei da/ personali degli uten/.

Esercizio dei diriH

Gli  interessa/ hanno il diri�o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da/

tra�a/  in  violazione  di  legge,  nonché  di  opporsi  in  ogni  caso,  per  mo/vi  legi7mi,  al  loro  tra�amento.

Le richieste vanno indirizzate all'IPSEOASC “De Carolis” di  Spoleto (PG):

���� Dirigenza ed Uffici amministra+vi:  Via S. Paolo Inter Vineas 1,   06049  Spoleto (PG)  

���� Tel.  0743222788   

���� Mail:  pgrh01000r@ISTRUZIONE.it- PEC: pgrh01000r@PEC.istruzione.it  

���� Form di conta�o  www.alberghierospoleto.it/WP/  



Modelli per informa+va e dichiarazione al tra�amento dei da+:
���� Informa+va alunni/genitori GDPR 679/2016   (link informa+va_Alunni_e_Famiglie)  

���� Informa+va fornitori_GDPR 679/2016   (link informa+va_Fornitori)  

���� Informa+va dipenden+     (link informa+va_Personale)  

���� Informa+va - DidaHca a Distanza   (link Informa+va_DidaHca_a_Distanza)  

���� Informa+va – Lavoro agile   (link Informa+va_Lavoro_agile)  

���� Informa+va - MAD   (link Informa+va_MAD)  

���� Informa+va - Contenimento virus Covid-19   (link Informa+va_Contenimento_virus_Covid-19)  

���� Informa+va e comunicazione - alunni fragili   (link Informa+va_e_comunicazione_anagrafica disabilità)  

���� Regolamento - DidaHca digitale integrata   (link Regolamento_DidaHca_digitale_integrata)  

Riferimen+ u+li:
���� h�ps://goo.gl/Ahjz9H  (conservazione_archivi)  

���� h�ps://goo.gl/dgCG6p  (Regolamento UE 679/16)  

���� h�ps://goo.gl/xkxRrr  (Informa+va Invalsi) Fine modulo  


